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Scegli 2 tra i libri consigliati. (Alcuni libri li trovate anche in PDF, o ebook, altri li trovate su Amazon.com o Amazon.it)
SE UNA NOTTE D’INVERNO UN VIGGIATORE (ITALO CALVINO)
Un viaggiatore, una piccola stazione, una valigia da consegnare a una misteriosa persona... Da questa
premessa si possono snodare innumerevoli vicende, ma sono dieci quelle che l'autore propone in
questo sorprendente e godibilissimo romanzo. "E' un romanzo sul piacere di leggere romanzi:
protagonista è il lettore, che per dieci volte comincia a leggere un libro che per vicissitudini estranee alla
sua volontà non riesce a finire. Ho dovuto dunque scrivere l'inizio di dieci romanzi d'autori immaginari,
tutti in qualche modo diversi da me e diversi tra loro." (Italo Calvino)

EPPURE CADIAMO FELICI (ENRICO GALIANO)
Ci sono storie capaci di toccare le emozioni più profonde: Eppure cadiamo felici è una di quelle. Enrico
Galiano insegna lettere ed è stato nominato nella lista dei migliori cento professori d’Italia. I giovani lo
adorano perché è in grado di dare loro una voce.
«Sai perché mi scrivo sul braccio tutti i giorni quelle parole, “la felicità è una cosa che cade”? Per
ricordarmi sempre che la maggior parte della bellezza del mondo se ne sta lì, nascosta lì: nelle cose
che cadono, nelle cose che nessuno nota, nelle cose che tutti buttano via.»

L’ AMICA GENIALE (ELENA FERRANTE)
Care lettrici, cari lettori, provate a leggere questo libro e vorrete che non finisca mai. Il romanzo
comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti, tra le quinte di un rione
miserabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi minori accompagnati lungo il loro
percorso con attenta assiduità. L'autrice scava nella natura complessa dell'amicizia tra due bambine,
tra due ragazzine, tra due donne, seguendo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi
reciprocamente, i buoni e i cattivi sentimenti che nutrono nei decenni un rapporto vero, robusto.
Narra poi gli effetti dei cambiamenti che investono il rione, Napoli, l'Italia, in più di un
cinquantennio, trasformando le amiche e il loro legame. L'autrice porta a termine in questo primo
romanzo la narrazione dell'infanzia e dell'adolescenza di Lila e di Elena, ma ci lascia sulla soglia di
nuovi grandi mutamenti che stanno per sconvolgere le loro vite e il loro intensissimo rapporto.

LA GRANDE FESTA (DACIA MARAINI)
Se sei alla ricerca di un romanzo dai toni più intimi e riflessivi, questo è fatto apposta per te. Tra i
libri più belli di Dacia Maraini, La grande festa raccoglie i ricordi dell’autrice, che attraverso la magia
della scrittura ridà vita alle persone che le hanno segnato l’esistenza: il compagno Alberto Moravia,
la sorella Yuki, il padre Fosco e molti altri tornano in pagine sincere e gonfie di sentimento. Come in
Bagheria ti troverai di fronte ad un ritratto autobiografico, a tratti onirico, il cui scopo è quello di
festeggiare le persone amate attraverso parole che sanno rievocare e al tempo stesso consolare.

